
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO
:

ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 43 del 29/09/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì VENTINOVE del mese di  SETTEMBRE alle 
ore 19.45, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del 
Consiglio  - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

  In continuazione di seduta, passa all’esame del terzo argomento all’ordine del 
giorno, avente per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010"

-------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento su esplicito invito del Presidente l’Assessore alle 
Finanze Sig. Procopio Salvatore Lorenzo il quale illustra in maniera analitica e 
circostanziata la proposta all’esame del consesso;

in particolare fa presente che in Commissione bilancio era stato rilevato un 
errore nel prospetto messo a disposizione dei Consiglieri; si era previsto un 
incremento delle spese di personale che invece sono diminuite.
Propone quindi di modificare la variazione di bilancio imputando le maggiori 
entrate ad incrementare il fondo di riserva, operazione consentita dalle norme 
contabili.

Interviene il Consigliere De Blasio con una dichiarazione di voto. E' un atto 
dovuto contenere le spese in una congiuntura economica. Quanto al merito 
esprime parere negativo sulla politica della Giunta e quindi il voto contrario.
 
Dopo di che;

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2010;

Preso atto che dalle verifiche periodiche sull’andamento della gestione e dalla 
generale analisi svolta con la ricognizione sullo stato di attuazione del bilancio, 
eseguita ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ed approvata oggi dal 
Consiglio Comunale con precedente deliberazione n° 42 del 29/09/2010,  sono 
emerse esigenze di modifica delle previsioni di entrata e di spesa sia per 
necessità inizialmente non previste sia per spese di entità o di tipologia diversa 
rispetto alla precedente valutazione;

Accertata la possibilità di apportare variazioni di bilancio a pareggio coprendo le 
maggiori esigenze di spesa in parte mediante la riduzione di altre spese ed in 
parte attingendo a maggiori entrate già accertate, con verifica preventiva 
dell'insussistenza di minori entrate;

Rilevata inoltre la necessità di apportare dei correttivi alle previsioni di spesa del 
bilancio pluriennale 2011 e 2012 al fine di consentire la prenotazione di impegni 
di spesa corrente relativi ai prossimi esercizi e precisato che le variazioni 
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proposte, attuate mediante maggiori entrate per l'anno in corso e ripetibili, 
modificano il totale del bilancio pluriennale 2011 e 2012 di €. 9.500,00 per 
ciascun anno nell'entrate e nella spesa come indicato negli appositi prospetti;

Verificata la possibilità di adottare le variazioni garantendo la conservazione 
degli equilibri di bilancio come di seguito dimostrato sinteticamente:

BILANCIO 2010 Variazioni in + Variazioni in - Totale variazione
ENTRATE

TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello tato, della 
Regione e di altri 

16.700,00 16.700,00

TITOLO 3
Entrate extratributarie

51.600,00 -15.000,00 36.600,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 68.300,00 -15.000,00 53.300,00

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti

208.500,00 -155.200,00 53.300,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 208.500,00 -155.200,00 53.300,00

BILANCIO PLURIENNALE 2011 Variazioni in + Variazioni in - Totale variazione

ENTRATE
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello tato, della 
Regione e di altri 

9.500,00 9.500,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 9.500,00 0,00 9.500,00

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti

12.500,00 -3.000,00 9.500,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 12.500,00 -3.000,00 9.500,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012 Variazioni in + Variazioni in - Totale variazione

ENTRATE
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello tato, della 
Regione e di altri 

9.500,00 9.500,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 9.500,00 0,00 9.500,00

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti

12.500,00 -3.000,00 9.500,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 12.500,00 -3.000,00 9.500,00

Ritenuto pertanto di apportare alle previsioni di entrata ed alle dotazioni degli 
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interventi di spesa del bilancio dell'esercizio corrente e pluriennale 2011 e 2012 
le variazioni indicate negli allegati prospetti;

Verificato che l'integrazione di €. 40.000,00 alla previsione del fondo di riserva, 
attuata con la presente deliberazione, rispetta i limiti fissati dall'166 del T.U. delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 
267 ed è eseguita in conformità al principio n. 1, punto 32, aggiornamento marzo 
2004, dei Principi Contabili per gli Enti Locali adottati nel 2004 dall'Osservatorio 
sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero 
dell'Interno;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, per consentire la realizzazione degli interventi di spesa in relazione ai 
trasferimenti a Ser.Co.P. per incremento voucher e trasporto disabili e 
trasferimento delle competenze CSE/SFA, 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori come da allegato verbale in 
data 24/09/2010 ed integrato in data 29/09/2010;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
del 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. del 18/08/2000, 
n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 
del 29/10/2001;

Con voti favorevoli n. 13 contrari n. 7 (Sigg.ri Petruni, Caracappa, Delvecchio, 
De Blasio, Billi, Bighiani, Consonni), resi dai presenti per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto espresso in premessa ed intenderlo come qui riportato e 
trascritto;

2. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio 2010 apportando le variazioni che risultano dai prospetti sotto 
elencati, allegati quale parte integrante della presente deliberazione, che 
comportano le rettifiche riepilogate nello schema riportato in premessa:

- Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2010 costituito da 
n. 1 pagina;

- Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di previsione 2010 costituito da n. 
6 pagine;

3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento:

- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione viene modificato e ridefinito nella 
somma di €. 17.817.390,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO 
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GENERALE RIASSUNTIVO 2010";

- vengono mantenuti gli equilibri interni del bilancio di previsione 2010 come 
evidenziato nell'allegato prospetto "RISULTATI DIFFERENZIALI 2010";

4. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale 
2010-2011-2012, per l'anno 2011 , apportando le variazioni risultanti dai 
seguenti elaborati allegati quale parte integrante della presente deliberazione 
dando atto che, per effetto del presente provvedimento, il totale a pareggio del 
Bilancio di previsione Pluriennale 2011 viene modificato e ridefinito nella somma 
di €. 17.528.090,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE 
RIASSUNTIVO 2011";

5. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale 
2010-2011-2012, per l'anno 2012 , apportando le variazioni risultanti dai 
seguenti elaborati allegati quale parte integrante della presente deliberazione 
dando atto che, per effetto del presente provvedimento, il totale a pareggio del 
Bilancio di previsione Pluriennale 2012 viene modificato e ridefinito nella somma 
di €. 18.886.476,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE 
RIASSUNTIVO 2012";

6. di dare atto che la presente variazione non incide sui saldi rilevanti ai fini del 
patto di stabilità.

Successivamente,

considerata l'urgenza e la necessità dell'immediata esecuzione, con voti 
favorevoli n. 13 contrari n. 7 (Sigg.ri Petruni, Caracappa, Delvecchio, De Blasio, 
Billi, Bighiani, Consonni), resi dai presenti per alzata di mano, accertati e 
proclamati dal Presidente

                                                                   D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 
________________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 
______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa M. Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° 
del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


